
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

nella memoria del Beato Timoteo Giaccardo, alle ore 6 di questa mattina (ora locale), nella 

comunità “Cidade Regina” di São Paulo, il Padre misericordioso ha chiamato a sé, in modo 

inaspettato, a motivo di un arresto cardiorespiratorio, la nostra sorella  

BUENO OLIVEIRA TERESA Sr MARIA DO CARMO 

nata a Fartura (São Paulo, Brasile) il 15 febbraio 1923 

Sr Maria do Carmo è stata una delle prime paoline brasiliane che ha sostenuto e aiutato in 

molti modi la prima fondazione in Brasile. Entrò in Congregazione il 10 gennaio 1937, a quattordici 

anni di età, nella comunità di São Paulo, Divin Maestro. Visse in questa casa il noviziato che 

concluse, con la prima professione, il 17 febbraio 1946. Dopo la professione, si dedicò alla libreria 

di Porto Alegre e in seguito, all’insegnamento alle sorelle più giovani.  

Nel 1954, era già superiora locale della comunità di Belo Horizonte e subito dopo in quella di 

Salvador. Fu poi assistente di formazione in Curitiba e nuovamente superiora della comunità di Rio 

de Janeiro. Nel 1968, venne chiamata all’amministrazione dell’edizione brasiliana di “Famiglia 

Cristiana”, mentre proseguiva il servizio di assistente di formazione. Proprio in quegli anni, alla 

superiora provinciale che chiedeva quali fossero i suoi desideri, rispondeva: «Vedere nelle 

disposizioni delle superiore, la volontà di Dio… quello che conta è essere pronte per il cielo». 

Svolse la missione, con molto amore, nelle librerie di Fortaleza, Curitiba, Niteroi, dove si 

occupò pure dell’economato locale. Nell’anno 2003, venne trasferita a São Paulo, nella comunità 

“Istituto Alberione”, per dedicarsi ai servizi vari.  

Alcuni anni fa, a motivo della salute sempre più fragile, venne inserita nella comunità di 

“Cidade Regina” dove è vissuta in quella semplicità, mitezza, silenziosità che la caratterizzava. 

Nella sua umiltà, sembrava voler scomparire agli occhi umani. Non ci si accorgeva della sua 

persona: era una presenza buona che diffondeva il bene senza far rumore. Persona di profonda 

preghiera, era stabilmente unita al suo Signore attraverso una fede profonda, quasi infantile. Sempre 

felice, diffondeva allegria e riconoscenza, amore alla missione paolina e desiderio di arrivare a tutti, 

attraverso l’apostolato che le era stato affidato. Amava la vita comunitaria che cercava di rendere 

sempre più bella anche attraverso l’animazione delle feste. La sua positività, fondata sulla fede, la 

rendeva capace di diffondere tranquillità e pace, in ogni circostanza. 

Alla notizia della morte, le sorelle hanno riconosciuto che Sr Maria do Carmo è passata 

all’altra vita secondo il suo stile, tutto personale: nella discrezione, senza far rumore, in silenzio, 

nell’impegno totale, fino alla fine. Ė stata davvero una piccola e fragile candela che si è consumata 

e spenta per la gloria di Dio e la pace nel mondo.  

Mentre nella Famiglia Paolina ricordiamo l’umiltà e l’audace obbedienza del Giaccardo e ci 

prepariamo a celebrare la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Divin Maestro, sentiamo 

particolarmente rivolte a noi, le parole del primo beato paolino:  

«Quale la condizione per questa devozione integrale? Ė questa: che ci facciamo piccoli, che ci 

sentiamo piccoli, che restiamo piccoli. Bisogna proprio che entriamo nell’infanzia evangelica, 

poiché solo ai piccoli Gesù dà la sapienza; solo i piccoli Egli attira a sé; solo a loro dà la grazia». 

Sr Maria do Carmo è stata questa piccola, amata dal Signore e certamente ricordata in 

benedizione da tutte le sorelle. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Superiora generale 

Roma, 19 ottobre 2016. 


